SA
ASSOCIAZIONE RAGGI DI LUCE TAVERNERIO
Ricreativa Culturale Sportiva

L’ASSOCIAZIONE PROPONE VACANZE A OROSEI-NUORO
Dal 16 al 23 Settembre 2017
NICOLAUS CLUB MARINA SPORTING 4*

Resort situato in una delle zone più incontaminate della Sardegna, ideale punto di partenza per visitare le famose
Cala Luna, Cala Mariolu e Cala Goloritzè con escursioni in barca, e i selvaggi territori della Barbagia. A Sud di Olbia, da
cui dista circa 90 km, in un territorio particolarmente pittoresco per il susseguirsi di incantevoli spiagge di sabbia fine,
lambite da folte e rigogliose pinete. Un Resort immerso in curatissimi giardini a due passi dal mare. Oltre alla piscina del
Nicolaus Club Marina Sporting, gli ospiti potranno accedere alla palestra e alle piscine del vicino Marina Beach Resort,
un’area di 4000 mq dove si sviluppano una piscina con zona solarium, bar a bordo piscina, per il massimo comfort e
relax.
Ristorazione
Prima colazione internazionale, pranzo e cena con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino, birra e soft
drink alla spina). Tavoli assegnati, per tutta la durata del soggiorno. Presso il ristorante Grill “Pagoda”, su prenotazione,
antipasti/contorni pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse; una volta a settimana, su prenotazione e a
pagamento, cena speciale “Lobster Night” con Menù a base di aragosta e prelibatezze del mare. Durante la settimana
sono previste: una cena tipica sarda e una cena elegante. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di
effettuare una colazione soft al bar dalle 09.45 alle 11.00, con caffetteria e cornetti).

Spiaggia
Dista 250 mt da una delle spiagge più belle della costa orientale della Sardegna. Una lunga distesa di sabbia (circa 10
km), ideale per rilassanti passeggiate in riva al mare. Gli ospiti avranno a disposizione, compreso nella Tessera Club, 1
ombrellone e 2 lettini a camera dalla terza fila in poi (la prima e la seconda fila sono a pagamento, con supplemento in
loco). Il lido è attrezzato con Bar, servizi igienici, docce, sedia job per i clienti con difficoltà motorie, oltre ad attrezzatura
nautica come canoe e pedalò. Possibilità di noleggio teli mare.
La quota di partecipazione comprende:
- Pacchetto Volo da Apt Milano e TRASFERIMENTO COLLETTIVO Apt/Htl e viceversa (tax apt incluse).
- Trattamento di Soft All Inclusive
- Tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) inclusi.
- Assistenza Nicolaus in loco
- Assicurazione Medico Bagaglio
- Trasferimento da Tavernerio all’aeroporto

Quota di partecipazione:

€ 670

in camera doppia

Acconto di € 150 entro fine Febbraio- in Associazione Saldo entro fine Luglio
e-mail: raggidilucetavernerio@gmail.com
Via Risorgimento, 21 - 22038 Tavernerio (CO) www.raggidilucetavernerio.it
Tel. Fisso 031 36 04 93
Tel. cellulare 329 39 83 503
C.F. 95062410139
Part. IVA 03038450130

